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Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo
conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno
voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.
COMMENTO
Questo brano ci parla di una promessa. La comunità dei credenti alla morte di Gesù non resta orfana, senza guida e smarrita, perché il Signore resta vivente e presente nelle nostre vite grazie al Paraclito, il Consolatore.
Lo Spirito santo ci è stato dato e qui ci viene presentato come Spirito
della verità che sarà presente con i discepoli e dentro di essi. Il mondo
non lo conosce e non lo vede e noi sperimentiamo quanto sia vero e quanto
sia difficile riconoscere la presenza dello Spirito nel nostro agire quotidiano, quando l’essere discepoli del Signore non sembra portare a nessuna
differenza, ma solo essere una singolarità in più in un mondo che viaggia
secondo altri parametri e misura l’essere umano con criteri diversi, se non
opposti a quelli del vangelo. Nella sua vita Gesù ha mostrato la strada e il
suo insegnamento non è stato solo di parole, ma ha compiuto dei gesti eloquenti e noi siamo chiamati a seguire le stesse orme e a compiere le azioni
che lui ha compiuto. È lo Spirito che ci insegna ogni cosa, lui che illumina,
se ci mettiamo in ascolto, la Parola contenuta nelle Scritture. È quella
presenza che si percepisce nel silenzio, in quello spazio vuoto dentro di
noi che spesso cerchiamo di fuggire perché è il luogo delle domande, dei
“non so”, dei cambiamenti, soglia di un abisso in cui temiamo di precipitare. Ma è proprio lì che si trova il volto del Signore che cerchiamo di seguire, è proprio quello lo spazio dove vivere i comandamenti che ci ha insegnato, che si riassumono in: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore,
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente” e “Amerai il tuo prossimo
come te stesso”. La vita di Gesù è stata un grande insegnamento sul significato e sulla profondità dell’amore che è prima di tutto fare spazio
all’altro ed essere disponibili all’incontro. Lo Spirito ci insegnerà cosa dire, come agire se siamo disposti a metterci in gioco senza maschere e

senza sconti. La via del Signore non è quella del successo, della popolarità,
dei compromessi che garantiscono un quieto vivere. È la via scomoda di chi
prova a essere esigente con se stesso e aperto, misericordioso e compassionevoli con tutti. È la via di chi cammina accanto agli altri e non davanti
o sopra perché sa che uno solo è da seguire, il Signore, e gli altri sono
tutti fratelli. È la via della vita che ci è posta davanti : “Ancora un poco e
il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete”. Via, Verità e Vita ci sono proposte come cammino per imparare ad
amare. Sostenuti dallo Spirito, possiamo scegliere se correre questo rischio o accomodarci nella apparente e appagante quiete della mondanità.

